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Bologna, 0310112017Determina n.00312017
Prot.n.4l14.l.i

OGGETTO: Determina dirisenziale - affidamento incarico per la realizzazione di piccoli lavori edilizi
nell'ambito del Proeetto PON 10.8.1. A1 - tr'ESRPON - EM - 2015 - 13 o'Rete LAN/WLAN -
SCUOLA IN RETE" - CUP: J36J15001560007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

YISTO il D.I. n. 44 del0l/0212001;

VISTO il D.L. n502016 (Codice degli appalti);

VISTO il Programma Annuale per l'8 .F.2017

VISTAlanotaM.I.U.R.prot. 1706 del1510112016diaÉorizzazioneall'awiodelleattivitàperlarealizzazionedel
ProgettoPON 10.8.1.A1 -FESRPON-EM -2015 - 13 "ReteLANi\fLAN-SCUOLAINRETE"confermatada
nota M.I.U.R. prot. 1760 del 20101/2016;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto che innalzaad € 25.000,00 il limite di spesa entro il quale il D.S. procede,

in via d'urgerrzaepe'r le spese generali di gestione, all'acquisto diretto senza l'obbligo di acquisizione dei preventivi;

PRESO ATTO della necessità di procedere alla realizzazione di ripristino di alcune parti della controsoffittatura dei

corridoi per il passaggio dei caviutilizzati per la messa in opera degli access-point;

RITEIIUTO di scegliere l'affidamento diretto in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure
previste dal comma 1 dell'art. 34 delD.I.44l200I;

CONSIDERATO che l'acquisto non eccede il limite di spesa a disposizione del Dirigente;

- di procedere all'affidamento del
AF'f,'IDAMENTO DIRETTO;

- di determinare complessivamente
acquisto;

DETERMINA

lavoro di ripristino della controsoffittatura (piccoli lavori edilizi) tramite

in € 901,00 (IVA esclusa) l'ammontare massimo della spesa per I'ordine di

- di imputare la spesa effettiva relativa alla fornitura oggetto del presente prowedimento nell'esercizio frnanziario
relativo all'anno di competenza 2017 .

Dirigente Scolastico
f.ssa Roberta Fantinato
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Visto di REGOLARITA AMMINISTRATM

L'imputazione della somma effettiva sarà effettuata in:
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